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Estate con
noi!
Ecco le proposte
per momenti di
approfondimento
e relaX costruite
intorno ad una “X”
un pò speciale
Una estate ricca di momenti di ben-essere e relax per le famiglie della Associazione

Raccogliamo
Buone Prassi!

Raccontaci la tua
storia
positiva
intorno
alla
sindrome x fragile!
Invia la tua storia a
bxp@xfragile.net
Ci aiuterai ad aprire
nuove strade!

Italiana Sindrome X Fragile è alle porte! Gli appuntamenti iniziano con la settimana
residenziale della Summer School che si terrà a Viterbo dal 5 al 9 luglio, per
proseguire con la traversata del gruppo del Catinaccio dal 20 al 23 luglio e
concludersi con il soggiorno-convegno sul bellissimo Altopiano del Renon dal 22 al
24 settembre.

Ci sembra significativo sottolineare che tutti gli appuntamenti in programma sono
stati realizzati in sinergia tra Associazione Italiana Sindrome e X Fragile e le sezioni
territoriali. Dobbiamo al Lazio l’organizzazione della Summer School e al Trentino
Alto Adige gli appuntamenti del 7° Trekking e del Renon. Grazie!
Per maggiori informazioni e prenotazioni sugli eventi cliccate qui sotto!
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SUMMER SCHOOL

TREKKING

CONVEGNO RENON

Viterbo
5-9 luglio 2017

Traversata del gruppo
del Catinaccio

Costalovara
22-24 settembre 2017

20-23 luglio 2017
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Calendario 2018
WE NEED YOU!

Stiamo lavorando al
nuovo calendario
che celebrerà i 25
anni della nostra
associazione! Inviaci
foto
significative,
disegni,
poesie….tutto
quello che possa
servire a raccontare
la
nostra
vita
speciale!
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Progetto “contesti di
classe” 2016-2017
Si è conclusa in questi mesi la prima
edizione del progetto “contesti di
classe” al quale hanno aderito 20
istituti scolastici, dagli asili nido alle
scuole secondarie di secondo grado.
Venti diversi progetti, che testimoniano sempre
l’impegno di docenti ed educatori verso la
realizzazione della inclusione scolastica, sono stati
elaborati e agiti durante l’anno scolastico 2016-2017
nell’ambito del progetto “Contesti di classe”
elaborato dalla Associazione Italiana Sindrome X
Fragile Onlus e realizzato in collaborazione con
Edizioni Erickson e con il contributo della Scuola
Allievi Sottufficiali dell’Esercito Italiano di Viterbo.

Ø ITCS Salvemini, di Casalecchio di Reno, con il
progetto “Il mondo di Luca” da cui è stato
prodotto il video “mr. be free”
Ø Asilo Nido Comunale “I Cuccioli” di Viterbo
Ø Scuola dell’infanzia Randaccio di Roma
Ø Scuola dell’infanzia G. Mariotti di Marsciano (PG)
Nei prossimi giorni organizzeremo le occasioni nelle
quali procedere alle premiazioni, che per scelta del
CDN si realizzeranno sui territori degli istituti
coinvolti.

Tali progetti, arrivati in questo ultimo mese alla
attenzione dei pedagogisti che hanno coordinato i
gruppi AMA di famiglie della nostra associazione,
sono stati valutati in base ad una scheda elaborata
dal prof. Andrea Canevaro.

Il primo appuntamento è a Viterbo, il 6 luglio 2017,
alle ore 17:30 presso la Sala del Consiglio Comunale,
piazza plebiscito. In questa occasione, nel contesto
della summer school, l’asilo nido comunale “I
cuccioli” sarà premiato dal prof. Andrea Canevaro.

Sulla base di tale valutazione, sono risultati
assegnatari dei 4 buoni da 500 euro da spendere in
materiale Erickson:

WORK IN PROGRESS
FORMAZIONE PER INSEGNANTI SU SINDROME X FRAGILE
Grazie agli sforzi delle famiglie spesi nei gruppi AMA realizzati in questi
anni, grazie alla competenza dei docenti di pedagogia che ci hanno
affiancato, grazie alle energie e al pensiero di docenti che hanno
dialogato con noi in questi anni, grazie all’incontro che abbiamo
desiderato agire con istituti scolastici in percorsi di formazione,
abbiamo maturato conoscenze che desideriamo divulgare. Siamo felici
di comunicare che striamo lavorando ad una formazione per insegnanti
su Sindrome X Fragile, in cui le famiglie e gli insegnanti saranno
protagonisti.
Da settembre 2017, in collaborazione con Centro Studi Erickson.
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